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Spett.le MIUR 

viale Trastevere 76/a 

00153 Roma RM 

Spett.le AT di 

via 

ATTO DI INTIMAZIONE E COSTITUZIONE IN MORA PUNTEGGIO AGGIUNTIVO S.S.I.S. 

Spett.le Ministero, Spett.le AT della Provincia di  , il/la sottoscritto/a   

nato/a a                          il                   C.F. , residente in____________________________ 

PREMESSO 

- Che il/la sottoscritto/a conseguiva abilitazione all’insegnamento 

 a mezzo Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) in data _________ classe di 

concorso_________  e a cascata per la/e classe/i  di concorso ______________________  nella scuola 

secondaria di primo/secondo grado presso l'Università                                   ;   

 per conseguimento di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) per la  scuola dell’Infanzia

e/o della  scuola Primaria presso l'Università   ;  

 per conseguimento di corso COBASILD in data _________ classe di concorso_________  e a cascata per

la/e classe/i  di concorso ______________________  nella scuola secondaria di primo/secondo grado presso 

l'Università_________________________________________; 

 per conseguimento di corso DIDATTICA DELLA MUSICA in data _________ classe di

concorso_________  e a cascata per la/e classe/i  di concorso ______________________  nella scuola 

secondaria di primo/secondo grado presso l'Università_________________________________________; 

- Che per il triennio 2011-14 risulta inserito/a nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di_____________ 

nella/e classe/i di concorso seguenti: 

CDC/Sostegno Posizione punteggio 
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- che a seguito dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017 ha presentato la relativa richiesta di 

aggiornamento permanenza/trasferimento per la provincia di ; 

- che successivamente alla chiusura per la presentazione delle domande di aggiornamento il Consiglio di Stato si 

pronunciava, con sentenze 2928/2014, 2929/2014, 2930/2014 e 2931/2014, sulla vicenda relativa all'attribuzione 

del punteggio aggiuntivo (sei punti) agli abilitati a mezzo S.S.I.S.; 

- che con tali sentenze si annullava la tabella di valutazione del titoli annessa al d.m. 8 aprile 2009 n. 42, e le 

relative graduatorie impugnate per gli anni 2009-2011, confermando dunque la statuizione del T.A.R. relativa 

all'attribuzione del punteggio aggiuntivo agli abilitati S.S.I.S.; 

- che di fatto tale provvedimento, annullando un atto ministeriale, dovrà essere esteso a tutti gli aventi diritto 

poichè incidente sugli interessi di tutti gli abilitati attraverso le scuole di specializzazione S.S.I.S.; 

-che essendo abilitato/a attraverso la S.S.I.S., ha pieno diritto ed interesse all’attribuzione dell’ulteriore punteggio 

di punti sei così come originariamente previsto; 

Tanto premesso, il/la sottoscritto/a come sopra rappresentato costituisce formalmente in mora il Ministro 

dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca   nonchè   l'Ambito   Territoriale   Provinciale   di     

contestualmente 

INTIMA E DIFFIDA 

Il  Ministro  dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca  nonchè  l'  Ambito  Territoriale  Provinciale  di 

_________________ ad attribuire immediatamente il punteggio di punti sei nell’aggiornamento delle graduatorie 

in corso,   per   la   graduatoria   2014-2017   della   provincia   di  ___________________nelle  classi   di   concorso 

seguenti _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/______ per le quali ha conseguito abilitazione attraverso 

corso  SISS,   SFP  COBASILD,  DIDATTICA DELLA MUSICA (nonché negli elenchi di Sostegno in cui

è inserito di  Infanzia,  Primaria,  AD00,  AD01,  AD02,  AD03,  AD04), e nel contempo

SIGNIFICA 

Che in mancanza di risposta o nell’ipotesi in cui non si provveda all'aggiornamento del punteggio con tali sei 

ulteriori punti entro quindici giorni dalla ricezione del presente atto, si provvederà ad adire l’Autorità Giudiziaria 

al fine di ottenere quanto richiesto 

, lì 

Firma 
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